Ente Ligure di Formazione
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Manuale anti-COVID-19
Estratto ad uso di studenti e visitatori
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Glossario
ASPP = Addetto al Servizio di Protezione e Prevenzione
ATA = Personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario scolastico
CTS = Comitato Tecnico Scientifico
DDI = Didattica Digitale Integrata
DdL = Datore di Lavoro
DdP = Dipartimento di Prevenzione
DPI = Dispositivi di Protezione Individuale
MC = Medico Competente (Medico del Lavoro)
MMG = Medico di Medicina Generale
PLS = Pediatra di Libera Scelta
RLS = Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RSPP = Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione
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1 – PREMESSA
Questa raccolta di indicazioni vuole essere un breve prontuario a disposizione di tutti gli studenti e dei
loro famigliari. Il presente documento è stato redatto dal gruppo gestione sicurezza interna e costituisce
parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi aziendale redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08.
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2 – REFERENTE SCOLASTICO PER COVID-19
Presso ELFo è identificato un Referente per COVID-19, che svolge il ruolo di interfaccia con il
dipartimento di prevenzione competente.
3 – CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19, IN
AMBITO SCOLASTICO
L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente
scolastico per COVID-19.
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare
immediatamente ai genitori/tutore legale.
Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico
individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non
deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie
croniche preesistenti o fragilità e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di
almeno un metro e la mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un
genitore/tutore legale.
Far indossare una mascherina chirurgica all’alunno se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera.
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i
genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione.
I genitori devono contattare il Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale per la valutazione
clinica (triage telefonico) del caso.
Il Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede
tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione
straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà
attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta
guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro. Se entrambi i
tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento.
Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni
di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi.
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio
del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a
casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino
a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il
bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di
prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.
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4 – CASO IN CUI UN ALUNNO PRESENTI UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA AL DI SOPRA DI 37,5°C O UN SINTOMO COMPATIBILE CON COVID-19,
PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO
L'alunno deve restare a casa.
I genitori devono informare il Pediatra di libera scelta /Medico di Medicina Generale.
I genitori dello studente devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute.
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica
al DdP.
Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico.
Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e le
procedure conseguenti.
Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato al caso precedente.
5 – ALUNNO CONVIVENTE DI UN CASO
Si sottolinea che qualora un alunno fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di
classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del
DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
6 – INFORMATIVA A TUTTI I VISITATORI
La presente informativa è rivolta a tutti i visitatori che si recano in Ente.
Si informa che
E’ vietato presentarsi in Ente, per 14 giorni di calendario, per coloro che presentino sintomi riconducibili
al Coronavirus (COVID-19): febbre, tosse, problemi respiratori.
Chi ha sintomi di influenza o raffreddore è pregato di non venire in Ente.
E’ necessario prestare la massima attenzione a sintomi quali starnuti, tosse, naso chiuso, difficoltà
respiratorie: in presenza di tali sintomi non è consentito rimanere all’interno del perimetro dell’Ente.
●
In caso di sintomi influenzali o in presenza di febbre oltre 37,5 °C non recarsi in ELFo
●
In caso di contatti stretti ( contatti diretti ) nei 14 giorni precedenti con persone positive al virus
non recarsi in ELFo
●
i visitatori esterni dovranno sottostare a tutte le regole dell’Ente descritte nel documento antiCovid19
●
L’ ingresso in Ente di visitatori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere
preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di
prevenzione territoriale di competenza.
Raccomandiamo inoltre
●
Per tutti gli studenti: non prestatevi tra di voi cellulari, penne, matite, cutter (ecc.) e non passatevi i
dispositivi di protezione individuale.
●
Evitare gli affollamenti durante le pause dall’attività
●
E’ consigliato l’uso frequente del gel; in subordine può essere utile un accurato lavaggio delle mani
con acqua e sapone.
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7 – MODALITÀ DI INGRESSO DEGLI ALLIEVI NELLA PRIMA ORA DI LEZIONE
La precondizione per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre
giorni precedenti;
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
• All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. Chiunque
ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale. In caso di assenza i genitori dovranno dare comunicazione
alla scuola.
La finalità che deve essere perseguita è sempre quella di evitare il formarsi di assembramenti in luoghi
chiusi e quindi promuovere uno svolgimento diluito nel tempo delle varie fasi per garantire il regolare
svolgimento delle attività scolastiche. In particolare.
• Prima dell’ingresso nei locali della scuola gli allievi si raggrupperanno per classi, mantenendo le
distanze prescritte all’esterno dei locali e entreranno mantenendo le distanze con una sequenza che
verrà comunicata e prevederà uno scaglionamento di circa 5 minuti tra una classe e l’altra.
• Secondo il programma che verrà comunicato i diversi gruppi si avvieranno agli ingressi,
mantenendo la distanza di almeno 1 m e indossando mascherine di tipo chirurgico. Sono consentite
le mascherine di tipo FFP2 o FFP3. Non sono consentite mascherine di altra tipologia.
• All’ingresso gli allievi utilizzando gli appositi dispenser effettueranno una igienizzazione delle
mani. Nel corso del tempo che trascorreranno a scuola dovranno lavare le mani ogni volta che sarà
possibile o ripetere l’igienizzazione mediante soluzione idroalcolica.
• Gli allievi raggiungeranno le aule di lezione senza attardarsi in altri locali.
• Gli allievi che debbano accedere ai laboratori riporranno lo zaino, giacche, le scarpe proprie in
caso di prescrizione di utilizzo di calzature specifiche in un proprio sacchetto in PVC che dovrà
essere portato nelle aule in cui si svolgeranno le attività didattiche.
• Per tutti gli allievi è prescritto di riporre zaino e giacca in un proprio e apposito sacchetto in PVC
che dovrà rimanere chiuso per tutta la permanenza a scuola.
8 – MODALITÀ DI USCITA DEGLI ALLIEVI DALL’ ULTIMA ORA DI LEZIONE
•
•

In maniera del tutto analoga all’ingresso gli allievi dieci minuti prima della fine della lezione
potranno indossare le proprie scarpe, la propria giacca e riporranno eventuali calzature e guanti
specifici negli armadi preposti alla conservazione.
Attenderanno in aula l’orario indicato per l’uscita e in fila indiana, distanziati, si avvieranno verso
l’esterno, senza creare assembramenti.

9 – MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL’ INTERVALLO
L'intervallo verrà svolto in aula, senza possibilità di uscita collettiva, suddiviso in pause della durata di 5
minuti al termine di ogni ora di lezione. Durante questi intervalli sarà possibile mangiare e bere al
proprio posto ciò che ogni ragazzo avrà portato da casa. Non sarà possibile accedere ai distributori
automatici, che verranno disattivati. Durante questi momenti di intervallo, su turnazione organizzata,
ciascuna classe potrà accedere al piazzale antistante il centro di formazione, sempre nel rispetto delle
distanze di sicurezza e con l'utilizzo di mascherine.
Al termine dell’intervallo le attività didattiche riprenderanno normalmente.
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10 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
•

•

•

Ovviamente per le attività didattiche, che siano di tipo laboratoriale che di tipo lezione frontale o
partecipata si dovranno attuare tutte le attenzioni per mantenere le distanze e attuare le strategie di
prevenzione e protezione già descritte. In particolare sarà prescrittivo:
o Obbligo utilizzo mascherina, igienizzazione delle mani mediante lavaggi o utilizzo di gel
idroalcolico.
o Evitare assembramenti e mantenere la propria postazione di lavoro.
o Promuovere la pulizia dei locali evitando la dispersione di rifiuti e contribuendo
attivamente alla pulizia e sanificazione di attrezzature, utensili, macchine dopo l’utilizzo.
Attività di lezione frontale o partecipata.
o Mantenere la propria postazione senza creare assembramenti e senza modificarne la
posizione.
o Mantenere tra la postazione del docente e quella degli allievi almeno una distanza di due
metri.
o Mantenere zaino e giacca all’interno di un sacchetto in PVC chiuso depositato nella
posizione che verrà indicata.
Attività di tipo laboratoriale.
o Evitare il più possibile di lavorare a distanza inferiore a un metro e nel caso ciò non sia
possibile mantenere la mascherina sempre opportunamente indossata.
o Prima di iniziare le attività è obbligatorio indossare i guanti, calzature o eventuali altri
Dispositivi di protezione Individuale specifici per le diverse lavorazioni.
o Alla fine delle attività laboratori ali è necessario prevedere un congruo tempo per:
 Ripulire la postazione di lavoro da residui e scarti conferendoli negli appositi
contenitori per la raccolta differenziata.
 Riordinare utensili e attrezzi provvedendo alla loro pulizia e successiva
sanificazione con prodotti idonei.
 Provvedere alla pulizia dei piani di lavoro, di pavimenti da ogni residuo e sanificarli
mediante prodotti idonei.
 Riporre i propri DPI, provvedendo alla pulizia se necessaria e sanificazione.

Appendice – USO DELLE MASCHERINE E DEI GUANTI MONOUSO
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